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IDEALE
per le imprese

http://www.confcommerciomilano.it
Confcommercio
Milano, Lodi, Monza e Brianza

è l’interlocutore
istituzionale che difende le istanze dei propri associati, ne ascolta le
esigenze, ne individua i bisogni e trova soluzioni adeguate e
personalizzate.
Da sempre Confcommercio Milano tutela gli interessi delle aziende,
confermando la sua capacità di essere il più articolato e il più eﬃciente
Organismo di rappresentanza, uno dei maggiori protagonisti della
politica e dell’economia del nostro territorio.
A livello regionale Confcommercio Milano fa parte di Confcommercio
Lombardia.
A livello nazionale, aderisce a Confcommercio - Imprese per l'Italia, la
Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività
Professionali e del Lavoro Autonomo, la più grande Organizzazione di
rappresentanza d'impresa in Italia, che associa oltre 700.000 imprese
del commercio, del turismo e dei servizi, dove operano oltre 2.800.000
soggetti.
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza è la realtà più
importante di Confcommercio - Imprese per l'Italia: associa oltre 40.000
imprese in cui lavorano più di 300.000 addetti.
A large business organisation with over 40,000 member
companies which employ more than 300,000 people

UN SISTEMA

DI COMPETENZE
per una gestione
imprenditoriale di successo

Confcommercio Milano - attraverso Direzioni e Uﬃci, Associazioni, Società
ed Enti collegati - oﬀre supporto e servizi ad alto valore aggiunto, ﬁnalizzati
ad aﬃancare e sostenere gli associati nella gestione e nello sviluppo
dell’impresa.
Tutela sindacale e rapporti di lavoro: assistenza per contratti,
vertenze, tematiche previdenziali, consulenza sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Legale, ambiente e politiche energetiche: consulenza legale e
legislativa, approfondimenti su normative di settore, ambientali e politiche
energetiche.
Fisco e tributi: consulenza in materia ﬁscale, sia per gli adempimenti di
ordinaria amministrazione, sia per le operazioni straordinarie.
Rete associativa e finanziamenti: attività di presidio del territorio e
delle attività associative, ascolto e analisi dei bisogni delle imprese,
informazioni ed assistenza su bandi ed agevolazioni pubbliche.
Formazione e studi: consulenza sulle tematiche relative alla formazione
di imprenditori e dipendenti, predisposizione di piani formativi.
Commercio estero: servizi, formazione ed informazione su import ed
export, ﬁscalità, norme sanitarie e di conformità intracomunitarie ed extra
UE.
Relazioni Istituzionali: rappresentanza presso le istituzioni locali delle
istanze delle imprese che appartengono ai settori del commercio, turismo,
servizi e professioni di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
A network of experts that supports members in the
development and growth of their business

PER ESSERE

PROTAGONISTA
nel rapporto con le istituzioni

Confcommercio Milano, da oltre 70 anni, ha un ruolo economico,
sociale e culturale di primo piano nella valorizzazione, nella
promozione e nella tutela sindacale dell’imprenditoria del territorio.
Attraverso le sue diverse articolazioni, Confcommercio Milano svolge
una costante, continua ed eﬃcace attività di rappresentanza, che
consiste nell’ascoltare le esigenze delle imprese associate e nel
confrontarsi con i rappresentanti delle Amministrazioni e delle
Istituzioni locali per:
risolvere problemi sia di natura politica che
tecnico-amministrativa
dar voce al punto di vista e ai bisogni degli associati
migliorare la qualità di provvedimenti e norme che hanno
importanti ricadute sulle imprese
I principali interlocutori sono il Comune di Milano, i Comuni dell'area
metropolitana e delle province, la Regione Lombardia, le Camere di
Commercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, le ASL, la Prefettura, la
Questura, i Vigili del Fuoco e le altre Forze dell'Ordine.

The largest business lobbying association on a regional
and national scale

PER ESSERE

ASCOLTATI

e far sentire la propria voce
Confcommercio Milano sta sperimentando nuovi modelli di
rappresentanza, sta avviando progetti mirati che puntano a una
costante presenza sui territori per:
far sentire la propria vicinanza alle imprese
sostenere e difendere le attività imprenditoriali
intervenire su tutti i problemi che le imprese si trovano
a dover aﬀrontare
raccogliere le esigenze di ogni realtà imprenditoriale
aprire un dialogo continuo con le istituzioni, i sindaci,
gli assessori, i Municipi, i tecnici comunali
Confcommercio Milano organizza periodicamente momenti di
incontro e confronto con gruppi di imprenditori ﬁnalizzati a:
migliorare la qualità della vita e dell’ambiente a vantaggio
di tutti e quindi anche delle aziende
ascoltare le esigenze e comprendere le aspettative dei soci,
misurandone il grado di soddisfazione
trovare - congiuntamente - soluzioni soddisfacenti che
rispondano ai bisogni reali e concreti delle imprese
Confcommercio Milano si conferma l’unica Organizzazione
di rappresentanza che riesce ad offrire una sinergia
perfetta tra competenze settoriali e presenza attiva sul
territorio, garantendo interventi capillari a fianco degli
associati, per comprendere le realtà e le necessità in ogni
Comune e in ogni quartiere.
Local offices throughout our region, where member
enterprises can find support and answers to their needs

PER DIVENTARE

IMPRENDITORE
Confcommercio Milano è al ﬁanco di chi vuole dar vita alla
propria attività imprenditoriale, oﬀrendo assistenza e consulenza
personalizzate, aﬃnché fare impresa… non sia “un’impresa”.
Per suggerire scelte adeguate e trasformare un’idea in un
progetto e quindi in un’impresa, è stata costituita un’area - “I
Marcopolo” - che garantisce agli aspiranti imprenditori
l’assistenza di esperti sia per gestire i passaggi indispensabili a
costruire un modello di business vincente, sia per espletare
procedure necessarie, come per esempio:
analisi del mercato di riferimento e scelta della forma
giuridica più adatta
elaborazione del business plan e del piano di
sostenibilità economico-ﬁnanziaria
apertura attività e formalizzazione degli adempimenti
nei confronti degli Enti pubblici
supporto nell’analisi di alcuni strumenti quali il contratto
di locazione o i contratti di fornitura
interpretazione delle norme in materia fiscale e contabile
orientamento e supporto per l’applicazione del contratto di
lavoro più adeguato ad una corretta gestione del

personale

A qualified System for those seeking to become an
entrepreneur

Prec.

Succ.

PER AVERE

TUTELA
SINDACALE

Confcommercio Milano oﬀre consulenza su tutte le tematiche inerenti
al mondo del lavoro e alla gestione del personale.
I soci possono usufruire di supporto professionale, in materia di:
assunzioni, apprendistato professionalizzante e vertenze
contrattuali
gestione dei contratti di lavoro
vertenze aziendali
procedure di mobilità
licenziamenti collettivi ed outplacement
ammortizzatori sociali
cassa integrazione ordinaria e in deroga
fondo di integrazione salariale e tutto ciò che riguarda le
normative in materia di contratti collettivi nazionali
relazioni, vertenze e conciliazioni sindacali
consulenza sulla sicurezza
Confcommercio Milano garantisce tutela sindacale sia attraverso una
propria area dedicata, sia attraverso gli Enti Bilaterali, organismi
paritetici composti da Confcommercio e Sindacati dei lavoratori
dipendenti, parti ﬁrmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
del Terziario e del Turismo. Confcommercio Milano partecipa anche ai
tavoli istituzionali presso la Regione, il Comune, la Prefettura e ad altre
Commissioni e Comitati tecnici.
A key player in representing enterprises in national
collective labour agreements

Prec.

Succ.

PER CRESCERE
Bandi, agevolazioni pubbliche, accesso al credito: una giungla
normativa in continuo aggiornamento, ma anche occasioni da cogliere
tempestivamente.
Confcommercio Milano, attraverso funzionari dedicati, accompagna
le imprese nella presentazione delle domande ﬁnalizzate ad ottenere
contributi ed agevolazioni pubbliche.
Inoltre, attraverso Fidicomet - Asconﬁdi Lombardia,
Confcommercio Milano oﬀre supporto per favorire
l’accesso al credito bancario e consulenza su tutti gli
aspetti ﬁnanziari pertinenti ad una corretta gestione
imprenditoriale:
check up dello stato di salute aziendale
riequilibrio ﬁnanziario
report ﬁnanziario di impresa (R.F.I.)
accompagnamento professionale continuo
attraverso il Tutor ﬁnanziario di impresa, per
far crescere e sviluppare l’attività
predisposizione del business plan

A crucial partner to gain access to finance
and assist with financial procedures
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Succ.

PER GESTIRE
Amministrare, gestire, monitorare e rispettare gli adempimenti ﬁscali e
tributari sono attività delicate e fondamentali per qualsiasi impresa.
Confcommercio Milano garantisce il massimo supporto ai propri soci sia
attraverso Enti e Società collegate, sia con propri consulenti, esperti in
materia ﬁscale, per gli adempimenti di ordinaria amministrazione, per le
operazioni straordinarie quali fusioni, cessioni, scissioni o cessazioni
d’azienda e per la gestione amministrativa del personale.
è la struttura specializzata per la gestione
di tutti i possibili adempimenti connessi a servizi quali
per esempio:
contabilità, dichiarazione dei redditi
apertura partita IVA e dichiarazioni di inizio attività
assistenza per il contraddittorio con gli uﬃci
pubblici
servizio ai sostituti di imposta per la
predisposizione del modello 730 per i dipendenti
servizio di archiviazione ottica sostitutiva

Centrimpresa

Promo.Ter Unione - Ente di Promozione delle Imprese

del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle
Professioni, costituito nel 1992 per assistere le
imprese sul piano organizzativo e per garantire agli
associati una vasta gamma di servizi, quali:
amministrazione del personale
elaborazione delle buste paga
versamento dei contributi

Accountancy and payroll services
at reasonable prices
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PER ESSERE

COMPETITIVI
Conoscere, comprendere, migliorare.
Far parte di un Sistema associativo è importante se non indispensabile
per esporre il proprio punto di vista, per partecipare, per
comprendere e gestire il settore merceologico di riferimento, per
costruire opportunità di business, per avere momenti di confronto e
scambio.

Confcommercio Milano, attraverso aree dedicate, elabora indagini
ed iniziative di rilevazione “sul campo”, ascolta e dà voce alle imprese
associate ed è costantemente impegnata a trovare le soluzioni più
adeguate per rispondere ai bisogni di mercati in continua
trasformazione.
Oﬀre opportunità di visibilità e promozione alle imprese attraverso
Convenzioni, strumento utile per favorire relazioni e incontri tra le
aziende, per facilitare i contatti con realtà di settori diversi, per
creare rapporti di business. Le Convenzioni di Confcommercio
Milano sono estese anche ai dipendenti delle aziende e possono
essere utilizzate come beneﬁt. Le opportunità sono numerose e
coprono diversi aspetti della vita delle persone e della famiglia.
In più Confcommercio Milano, per supportare le imprese che
hanno bisogno di maggior sostegno economico, ha intensiﬁcato i
rapporti con gli istituti di credito stipulando convenzioni
bancarie in esclusiva per i propri associati.
The place for business opportunities,
networking between companies
and B2B matching
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PER INNOVARE
La formazione è un asset fondamentale per lo sviluppo di qualsiasi
impresa. Confcommercio Milano mette a disposizione dei propri
soci un’ampia oﬀerta formativa, sia direttamente che attraverso
due Enti di formazione collegati, Scuola Superiore e C.A.P.A.C.
Confcommercio Milano:

oﬀre opportunità e progetti sia per i titolari di impresa che per
i dipendenti
assiste le imprese nell'accesso ai canali di ﬁnanziamento
fornisce orientamenti per la scelta e l'utilizzo di strumenti
come il tirocinio formativo e l'apprendistato
La Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei
Servizi e delle Professioni oﬀre corsi di formazione
e di aggiornamento, ricerca e sviluppo mirati a
migliorare le competenze professionali, la qualità e
lo sviluppo delle imprese.
oﬀre corsi di
formazione, orientamento e accompagnamento al
lavoro. In collegamento con una rete di partner di
eccellenza, garantisce le soluzioni formative più
idonee al miglioramento organizzativo dell’impresa.

C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio

A wide range of training offerings for business owners and
employees alike
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PER PREVENIRE
Sicurezza sul lavoro e salute: non ci può essere salute se non c’è
sicurezza; non ci può essere sicurezza se non c’è salute.
Confcommercio Milano è fortemente impegnata nel controllo della
valutazione dei rischi e nella formazione per la sicurezza sui
luoghi di lavoro. Inoltre:
partecipa all'Organismo Paritetico Provinciale competente
per il settore del Terziario
monitora le normative dei settori disciplinati dal Codice
ambientale, con particolare attenzione alle norme sulla
gestione rifiuti

oﬀre consulenza ed assistenza in materia di risparmio
energetico e detrazioni/incentivi fiscali in caso di
acquisto e installazione di nuove tecnologie e/o attrezzature a
basso impatto ambientale

promuove e realizza ricerche sulla normativa vigente e sulla
certiﬁcazione energetica degli ediﬁci
Confcommercio Milano, attraverso Promo.Ter Unione,
ha dato vita al Club della Sicurezza che oﬀre servizi
di assistenza e consulenza specialistica in ambito
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli
alimenti-Haccp, privacy, sistemi di gestione di qualità,
nonché check up formali gratuiti al ﬁne di veriﬁcare
la presenza di eventuali criticità aziendali rispetto agli
obblighi normativi.

Consultancy and assistance in environmental safety
and energy policies
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PER STARE BENE
Confcommercio Milano garantisce un’assistenza sanitaria dedicata
agli imprenditori e alle loro famiglie attraverso Ente Mutuo, una delle
più eﬃcienti realtà sanitarie integrative di tutto il Paese.
Ente Mutuo mette a disposizione una vasta gamma di servizi e
prestazioni mediche in centinaia di strutture convenzionate
altamente qualiﬁcate.
Garantisce un’assistenza sanitaria ed accompagna il socio e i suoi
familiari per tutta la vita.
è una società di
Mutuo Soccorso, costituita più di 50 anni fa, senza ﬁni
di lucro e quindi, diversamente dalle Compagnie di
Assicurazione, non ha l’obiettivo di trarre proﬁtti a
fronte della prestazione di un servizio.
I contributi associativi sono detraibili dalle imposte.
Per l’erogazione delle prestazioni si avvale, attraverso
apposite convenzioni, delle migliori strutture sanitarie
in provincia di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Ente Mutuo Unione Confcommercio

Ente Mutuo oﬀre 5 diverse forme di assistenza che
prevedono ricoveri, visite specialistiche ed esami
diagnostici in forma diretta e indiretta, odontoiatria,
terapia ﬁsica ed altre coperture.

Healthcare for member entrepreneurs
and their families
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PER UN

FUTURO SERENO
è
il
Patronato
costituito
da
Confcommercio - Imprese per l’Italia che dal 1967 tutela
gratuitamente i diritti dei cittadini, con una particolare
specializzazione nel settore del commercio.
Oggi 50&PiùEnasco ha circa 400 uﬃci in tutta Italia per
un totale di 1.000 sportelli. Oﬀre una qualiﬁcata
consulenza in materia pensionistica e garantisce la
necessaria assistenza durante l'intero iter di richiesta
delle diverse prestazioni agli Enti competenti.

50&PiùEnasco

50&PiùEnasco offre supporto per:
pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai
superstiti (Inps - Enasarco)
supplemento e ricostituzione di pensione
prestazioni a favore degli invalidi civili
assegno d’invalidità e assegno sociale
prosecuzione volontaria
indennità di disoccupazione
indennità di maternità
infortuni sul lavoro
assistenza ai cittadini extracomunitari e
ricongiungimento familiare

Protection of social security entitlements
and assistance in safeguarding
a stable future
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I NOSTRI

CONTATTI
CONFCOMMERCIO MILANO
PUNTO DI ACCOGLIENZA

Corso Venezia, 47 - 20121 Milano

puntodiaccoglienza@unione.milano.it

02.7750484

Centralino
Numero Verde

02.77501
800 775000

www.confcommerciomilano.it
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LA RETE

ASSOCIATIVA
Confcommercio Milano associa oltre 40.000 imprese che danno
lavoro a più di 300.000 addetti e che fanno riferimento a 116
associazioni di categoria e a 19 associazioni territoriali. Una presenza
capillare diﬀusa, una grande rete associativa su tutto il territorio di
Milano, Lodi, Monza e Brianza.

116 19

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

ASSOCIAZIONI
TERRITORIALI

2

ASSOCIAZIONI
DI VIA

GRUPPI

46
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LA MAPPA DELLE
ASSOCIAZIONI

TERRITORIALI
MONZA

MILANO

LODI

ABBIATEGRASSO

GORGONZOLA

ADDA MILANESE

LEGNANO

BASSO LODIGIANO

LODI

BINASCO

MAGENTA E
CASTANO PRIMO

SESTO SAN GIOVANNI

MELEGNANO

SEVESO

MELZO

VIMERCATE

BOLLATE
CORSICHESE
DESIO

MONZA E
CIRCONDARIO
RHO
SEREGNO
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